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Albuzzano, 27 febbraio 2020

PATOLOGIA CORONAVIRUS/COVID-19
COMUNICAZIONE

L’Azienda dichiara che ad oggi non è noto alcun caso di contagio tra i propri dipendenti.
La situazione è costantemente monitorata da una Unità di Crisi (UDC) appositamente
costituita della quale fa parte anche il Medico del Lavoro (Medico di Fabbrica)
Dott. Giuseppe Colli. Scopo dell’UDC è tutelare la sicurezza dei propri dipendenti e di quanti
entrino in azienda per motivi di lavoro (clienti, fornitori di beni e servizi ecc.).
Il personale dipendente, residente nelle cosiddette zone focolaio, non sarà ammesso in
Azienda per il tempo stabilito dai provvedimenti emanati dal Governo italiano.
L’Azienda ha posto in atto opportuni mezzi di mitigazione del rischio, in stretta osservanza
delle leggi nazionali e delle disposizioni del Ministero della Salute, attraverso l’adozione di
specifici protocolli di pulizia straordinaria dei locali ad uso comune quali la mensa,
gli spogliatoi, le postazioni di lavoro ecc.
A clienti e fornitori, è richiesto di comunicare attraverso e-mail all’indirizzo travel@fedegari.com.
Agli stessi che dovessero avere necessità di entrare in sede, sarà richiesto, attraverso
l’adozione di specifiche procedure e questionari, di confermare di non avere avuto contatti con
persone che provengono dalla Cina ed altri luoghi ove siano documentati casi di contagio. In
caso di dubbi, si richiede consultare il sito:
•
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
Chiunque entri in azienda (dipendenti, clienti, fornitori ecc.) dovrà rispettare le indicazioni
prescritte nell’allegato documento del Ministero della Salute (“Dieci comportamenti da
seguire”). Nell’eventualità che si riscontrino sintomi sospetti, si dovrà informare
tempestivamente gli uffici precedentemente indicati.
I dieci comportamenti da seguire sono stati elencati dal Ministero della Salute in un pieghevole
scaricabile nel sito:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf
Per una completa informazione è suggerita la lettura dei contenuti presenti nei siti del
Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: https://www.who.int/.
L’Azienda, si riserva ai fini della tutela della salute dei propri collaboratori, sentito il parere
del Medico del Lavoro e le Autorità Competenti, in presenza di condizioni di rischio, di
precludere l’ingresso in sede a chiunque.
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Attraverso l’UDC l’Azienda valuta costantemente l’evolversi della situazione ed adotta le
misure che si rendono necessarie di volta in volta per tutelare la salute dei propri collaboratori.
Si richiede a tutti di collaborare rispettando e facendo rispettare le disposizioni emanate, senza
generare inutili allarmismi o panico.
Con la collaborazione attiva e responsabile da parte di tutti, sia in sede sia fuori, siamo certi
che potremo superare rapidamente questa situazione minimizzando i rischi per la salute ed i
danni al lavoro.
Giuseppe Fedegari
Presidente
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